all. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Da produrre da chi concorre in FORMA INDIVIDUALE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Is tuto Comprensivo COMO ALBATE
__l__ so oscri __ _____________________________________________ nat__ a ___________________________
il ___________________ e residente a _____________________________________________ prov. ____________
in via _____________________________________________________ n. ___________ cap ___________________
Status professionale ____________________________________ tolo di studio _____________________________
Codice ﬁscale _______________________________ Par ta IVA ___________________________________________
tel. ___________________________ e-mail ___________________________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere a vità in qualità di esperto esterno nei proge
speciﬁca :
° ____________________________
° ____________________________

previs dal piano dell’Oﬀerta Forma va di seguito

° ____________________________
° ____________________________

A tal ﬁne allega:
 curriculum vitae in formato europeo ma privo dei da sensibili per consen rne l’eventuale pubblicazione sul
sito dell’Is tuto
 l’oﬀerta completa di compenso orario lordo richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait
onnicomprensivo;
 altra documentazione u le alla valutazione (speciﬁcare)
________________________________________________________________________________________
__ l __ so oscri __ dichiara so o la propria responsabilità di:
 essere in possesso della ci adinanza italiana o di uno degli Sta membri dell’Unione Europea (requisito non
necessario per i docen madrelingua);
 godere dei diri civili e poli ci;
 non aver riportato condanne penali e non essere des natario di provvedimen che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di interdizione civile e di provvedimen amministra vi iscri nel casellario
giudiziario;
 essere a conoscenza di non essere so oposto a procedimen penali.
__ l __ so oscri __ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’is tuto.
__ l __ so oscri __ autorizza il tra amento dei da personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016.
__ l __ so oscri __ dichiara di essere a perfe a conoscenza di tu i termini dell’avviso che acce a senza riserve.
______________________________
data

_________________________________
ﬁrma

